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La formula
dello statodi polizia

inBahrein

RACHELEGONNELLI

II Tre valigette diplomatiche
inzeppate di bigliettoni, valu-
ta esterapregiata - qualcosa co-
me9,6milioni di dollari, pari a
35,5 milioni di dirham - sono
al centro di un intrigo interna-
zionale che ha per epicentro
Mogadiscio. Le tre valigette so-
no sbarcate domenica all’aero-
porto internazionale della ca-
pitale somala da un velivolo
della Royal jet, compagnia di
charter di lusso di Abu Dhabi,
insiemea47 funzionari emira-
tini. Ad attendere il volo, l’am-
basciatore degli Emirati arabi
uniti in Somalia. Le valigette,
che a quanto pare mancavano
di regolare sigillodiplomatico,
sono state però intercettate e
sequestratedai doganieri.
UNA MARE DI SOLDI destinata a
cosa? I funzionari emiratini
hanno dichiarato che si tratta-
va dei fondi per il pagamento
degli stipendi delle forze di si-
curezza somale e il ministero
degliEsteri diAbuDhabihaac-
cusato gli agenti diMogadiscio
di aver minacciato e aggredito
il personale di bordo definen-
do l’episodio «un atto illegale»,
contrario al memorandum
d’intesaecooperazionemilita-
re tra Emirati e Somalia risa-
lente al 2014.Maproprio ieri il
ministro della Difesa somalo,
MohamedMursalSheikhAbdi-
rahman, ha annunciato la fine
del rapporto di cooperazione
militare con gli Emirati. «Il go-
verno della Somalia si assume
la responsabilità delle forze ar-
mate somale», ha dichiarato ai
giornalisti, non tralasciando
di chiarire chegli agenti finora
addestrati e stipendiati dagli
Emirati saranno regolarmente
pagati già oggi. Non c’è di che
dubitarne. I 9,6 milioni di dol-
lari finiti nelle casse semivuo-
te del governo di Mogadiscio
non solo sono sufficienti ma
strabordanti rispetto a questo
capitolodi spesa.
InunoStato «fallito»,ovvero

dove tutti i servizi essenziali,
dai trasporti alla sanità, dalla
scuola alle poste, sono privati
e pagati a caro prezzo, una tale
cifra è sufficiente a finanziare
un esercito privato e corrom-
pere mezzo Parlamento, quin-

di amettere in atto se non una
rivoluzione, certamente un
tentativo di golpe. E già a di-
cembre la Commissione per il
monitoraggio delle Nazioni
Unite, organismo indipenden-
te con sedeaGinevra, aveva in-
viato un report al Consiglio di
sicurezza Onu per denunciare
«il ruolo sovversivo degli Emi-
rati arabi uniti in Somalia».
LASCELTADEI TEMPI per un im-
provviso afflusso di denaro
porta a un esito intutivo: pote-
vano servire a risolvere, que-
sta volta in via definitiva e vio-
lenta, la crisi istituzionale che
dasettimanesconvolge la capi-
tale somalaechevedecontrap-
posti il presidente o speaker del
Parlamento,Mohamed Osman
Jawari - e i suoi seguaci, tra i
quali figurano uomini d’affari
con contatti stretti con Abu
Dhabi divenuti parlamentari -
da una parte e dall’altra il pri-

mo ministro Hassan Ali
Khayre e chi lo ha nominato,
cioè il presidente federale
Mohamed Abdullahi Moha-
med, più noto con il nomigno-
lo di «Farmajo», dall’italiano
«formaggio». Ieri il braccio di
ferro sarebbe dovuto arrivare
a una svolta, Jawari aveva an-
nunciato ufficialmente le sue
dimissioni da seconda carica
dello Stato, un ruolo di primo
piano nella politica che - co-
me ha ricordato lo stesso Far-
majo, augurandosi di ritrovar-
lo al suo fianconel processodi
revisionecostituzionale edi ri-
forma da lui intrapreso - Jawa-
ri ricopriva da 50 anni, prima
ministro del dittatore Siad
Barre e poi speaker sia delle
Corti islamiche che nelle va-
rie amministrazioni di transi-
zione. Le dimissioni però, sen-
za una spiegazione, non sono
arrivate, la seduta del Parla-

mento è stata annullata.
«JAWARI è un uomo colto, par-
laquattro linguetra cuiunara-
bo fluente, èunpolitico esper-
to, laico,ungiurista,mahafat-
to un errore quando ha cerca-
to di presiedere la seduta sulla
mozione di sfiducia nei suoi
confronti, una settimana fa,
facendosi accompagnare da
guardie armate», sostiene

Shukri Said, analista italo-so-
mala della trasmissione Africa
Oggi suRadio radicale.
NEL COMPLESSO SCENARIO di
fondo c’è l’accordo firmato il
1°marzo tra la società emirati-
na DpWorld e lo «Stato» - non
riconosciuto come tale da Mo-
gadiscio- del Somaliland per
creare nel porto di Berbera un
hub strategico sul golfo di
Aden con annessa basemilita-
re da utilizzare nella guerra in
Yemen. E anche la concessio-
ne da parte di Farmajo del suo
spazio aereo alla Qatar airli-
nes dopo la chiusura di quelli
saudita e emiratino. Con la
sua neutralità, Farmajo, inse-
diato nell’era Obama, non
sembra prediligere gli alleati
di Trump e non vuole inimi-
carsi gli investitori turchi e qa-
tarioti. E più all’orizzonte, si
sono i giacimenti ancora non
utilizzati di petrolio somalo.

Di Bahrein si parla quan-
docorre la Formula
Uno,menoquando si

trattadi violazioni dei diritti
umani e di condanne amorte
per fucilazione. Èunpiccolo
arcipelagodi unmilione e
400mila abitanti situatonel
Golfopersico, di fronte
all’Iran, collegatoall’Arabia
saudita conun’autostrada sul
mare cheperdecenni è servi-
ta a farne la destinazionedi
turisti interessati allaprostitu-
zionee al consumodi alcol.
Daqui, dalla cosiddetta cau-
seway, erano transitati anche i
carri armati sauditi nel 2011,
quandoRiyadhavevadeciso
di soffocarenel sangue lapri-

maveradi piazzadelle Perle,
nel centrodella capitaleMana-
ma, dove tante famiglie si era-
no riuniteper protestare con-
tro le discriminazionedella
dinastia sunnita degli al-Khali-
fa. Sono arabi, il 70%professa
l’Islamnella suadeclinazione
sciita e perquestononposso-
nopartecipare ai concorsi
pubblici per entrareneimini-
steri enelle forze armate dove
troviamo invecemercenari
sunniti provenienti daYe-
men, Palestina, Pakistan.Di
frontealle porte chiusedella
pubblica amministrazione e
impossibilitati a intraprende-
re la carrieramilitare, gli scii-
ti del Bahreindiventanomedi-
ci, ingegneri, avvocati, giorna-
listi. Studi perseguiti puredal-
le donne,mapoi l’alto tassodi
disoccupazione trasforma le
laureate in casalinghe.
Nonostante il redditodi citta-
dinanza chegarantisceun’en-
trata fissa equivalente a circa
600euro almese, erano stati
inmolti a protestare inpiaz-

za. In quell’occasione, gli
al-Khalifa e i loro alleati saudi-
ti avevano accusato l’Irandi
interferenze. Le accuse erano
plausibili, e non soloperché
l’Iran si erge adifensore degli
sciiti a ogni latitudine: nelle
trattative con Londradel 1970
l’ultimo scià avevapermesso
al Bahreindi diventare indi-
pendente,maquesta decisio-
nenon ècondivisa dalla lea-
dershipdellaRepubblica isla-
mica e ogni tantoqualchepo-
litico reclama il Bahrein come
provincia.
Le accusemosse daRiyadha
Teheraneranocomprensibili
ancheper unaltromotivo:
l’Arabia saudita temeche in
unqualchepaese arabodel
Golfo aprendere il potere sia
laminoranza sciita, chepo-
trebbe così dareunpessimo
esempio agli sciiti che vivono
nella regioneorientale di al
Qatif dove si trovano lemag-
giori riservedi petrolio con-
trollatedaRiyadh. In ogni ca-
so, daTeheran il leader supre-

moAli Khamenei avevadi-
chiarato che se ayatollah epa-
sdaranavessero volutomette-
re lo zampino inBahrein, la
situazioneavrebbepresouna
piegabendiversa.



Di fatto, questo arcipelago è
uno stato di polizia: nel 2017
il partito d’opposizione
al-Waqaf è statomesso fuori
leggedal tribunale diMana-
ma, e lo stesso vale per il suo
organodi stampa, il quotidia-
no al-Wasat. Tutti i gruppi or-
ganizzati dimatrice sciita so-
no stati chiusi, giornalisti stra-
nieri eoperatori delle ong co-
meAmnesty International
nonpossono atterrare aMana-
ma. Tantissime lepersone ar-
restate,molti attivisti politici
di spicco tra cui la famigliaAl
Khawaja eNabeel Rajab. Per
evitare le torturepiùpesanti,
i giovani attivisti sciiti ricorro-
no alla cerimoniadi fidanza-
mento: «Secondo la sharia,

questo escamotage impedisce
ai carcerieri di sottoporli alle
sevizie ai genitali chepotreb-
bero impedire loro di procrea-
re», spiega la giornalistaAdria-
na Fara, autrice del volume
Dimentica. Never Mind (ranieri
vivaldelli editore) in cui offre
numerose testimonianze rac-
colte inBahrein, dovehavis-
suto a lungo, finendo in carce-
reper alcuni giorni con alcu-
ne tra le piùnote attiviste.
Comereagisce l’Occidente?
Oltre alla FormulaUno, il
Bahreinospita la quinta flotta
americanacondiecimila uo-
mini, ovvero la seconda in or-
dinedi importanzadopoquel-
la di stanza aDjibuti. Recente-
mente, a far base aManama
sonoanche imilitari britanni-
ci, chehanno costruitouna
nuovabase a Porta al-Khalifa
con500uomini. ConSheikh
Ahmad, il presidente statuni-
tenseDonaldTrumpha firma-
to contratti per oltre 4miliar-
di di dollari e rimosso i limiti
per la vendita degli F-16, a suo

tempo imposti daObamado-
po la repressionedi regime.
Ottimimotivi, questi, per far
scendere il silenzio sulla re-
pressione inatto e le tante
condanneamorte per fucila-
zionee all’ergastolo.
ConWashington, non tutto
filaperò liscio: l’aumento
dell’amministrazioneTrump
deidazi doganali del 10%
sull’alluminiomette in diffi-
coltà l’economiadel Bahrein,
già inbilico per l’alto debito
pubblico, ancheperchégli
Usa rappresentano ilmercato
principale. Resta da vedere
dove saranno convogliati i
profitti della scoperta di nuo-
vi giacimenti di petrolio e gas:
80milioni di barili, a cui si ag-
giungono20 trilioni dimetri
cubi di gasnaturale. Se anche
i costi di estrazionenon sono
certi, resta da vedere se i pro-
venti andrannoadiversificare
l’economiaequindi a espan-
dere il settore privatodi cui
sarebberoprotagonisti pro-
prio imercanti sciiti.

Il presidente repubblicano
dellaCamera, PaulRyan,
nonsi ricandideràperuna
rielezionema lascerà il
postoalla finedel
mandato, agennaio2019.
Ryanha48anni eoccupa
il gradopiùaltoperun
repubblicanoal
Congresso, traguardo
raggiuntoconuna
brillantecarrierachenon
vuoleoffuscaredopoaver
comunque incassato il
meritodella riforma
fiscale firmata conTrump,
con il qualenonèsempre
scorsobuonsangue
nonostante la sua
posizionepiùche
accomodante.Ryanèuno
dei principali esponenti
dellacorrentepiù
tradizionalistadel partito,
lasciandodi propria
volontà
un’amministrazioneche
scricchiolada tutte le
parti, super contestatae
travoltadagli scandali,
potrebbedecideredi
presentarsi alle
presidenziali 2020.
Lasuadecisione ladice
lungasul pericolo che la
maggioranza
repubblicanaaffronterà
nelle elezioni diMidTerm.
Molti rappresentanti
hannodecisodi non
ripresentarsi, dopo i
risultati delle elezioni
straordinarie, chehanno
visto i democratici
vittoriosi anchenelle
storiche roccaforti del
Gop.m.cat.

Unaereo Ilyushin Il-76 è
precipitatopocodopo il
decollodalla basemilitare
diBoufarik, nel nord
dell’Algeria.Almeno257 le
vittime.Oltre a10membri
dell’equipaggioabordo
c’eranomilitari, familiari di
militari e una trentinadi
«civili saharawi» che - fa
sapere il FrontePolisario
dichiarando7giorni di
luttonazionale - avevano
ricevutocuremedichee
facevano ritornoal campo
profughi di Tindouf, al
confinecon ilMarocco. Le
autorità algerine indagano
sullecausedel disastro.

Disastroaereo,
257morti inAlgeria

IntrigoaMogadiscio
LaSomaliaarischiodigolpe
Tre valigette con 9,6 milioni di dollari sequestrate dai doganieri. Venivano dagli Emirati

L’aeroporto internazionaledi Mogadiscioe sotto l’ex speakerdel Parlamento somalo, Jawari fotoReuters

I soldi intercettati
allavigiliadel redde
rationemtra
speakerJawari e
presidenteFarmajo

PaulRyanlascia
eguardaal2020
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